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Oggetto:

Inizio attività di sfrascamento piante interferenti con le nostre linee MT 20kV e impianti
afferenti BT denominate: ASI CONZA - CAIRANO - DEPURATORE - E.R. LACEDONIA E.R. DIGA - AQUILONIA

Ci riferiamo alla istanza di nulla-osta ad attività di taglio di rami e sfrascamento delle piante che
interferiscono con i conduttori delle linee di distribuzione dell'energia elettrica in media tensione (20 kV) e
impianti afferenti Bassa Tensione (400 e 900 Volt):
• Linea MT ASI CONZA
• Linea MT CAIRANO
• Linea MT DEPURATORE
• Linea MT E.R. LACEDONIA
• Linea MT E.R. DIGA
• Linea MT AQUILONIA
e Vi significhiamo quanto segue. Premesso,
- che diventa sempre più grave la situazione di pericolo determinata dall'interferenza dei rami e
dell'accresciuta vegetazione con i conduttori in tensione dei nostri impianti;
- che la situazione di pericolo coinvolge, in primo luogo, l'incolumità delle persone e animali che potrebbero
venire a contatto con le piante interferenti con i conduttori delle linee aeree, ma pone, altresì, a grave rischio
l'integrità della stessa vegetazione, esposta al rischio di incendi determinati dal contatto delle piante con i
conduttori delle linee elettriche o dalla caduta dei conduttori in caso di danneggiamento e, infine, il regolare
funzionamento degli stessi impianti di distribuzione dell'energia elettrica, esposti a guasti ed interruzioni con
gravi ripercussioni sulla continuità del servizio pubblico assicurato;
- che l'esecuzione di tali interventi di manutenzione nell'arco temporale previsto dalla Legge Regionale 11/96
è di difficile attuazione a causa delle avverse condizioni meteo in detto periodo aggravate dalla particolare
orografia del territorio; al fine di scongiurare i gravi rischi sopra evidenziati, comunichiamo a tutte le Autorità
in indirizzo, così come già concordato per le vie brevi in occasione della visita del 13/04/2015 presso la
Regione Campania - Direzione Generale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e il Comando
Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, che procederemo alle operazioni, oggetto delle istanze sopra
enumerate e descritte nelle relazioni a suo tempo inoltrate, di manutenzione preventiva consistente nel taglio
di rami e sfrascamento delle piante e finalizzate ripristinare il varco e le distanze di tutta la vegetazione
circostante gli elettrodotti, occorrente per il sicuro esercizio degli impianti elettrici esistenti. Il taglio rami sarà
limitato alla sola vegetazione cresciuta all'interno dell'attuale fascia di asservimento, senza alcuna
estensione della stessa; la ramaglia sarà trattata nel rispetto della normativa e legislazione vigenti; il
legname tagliato sarà ripulito dai 3/3 rami, tagliato in pezzature commerciali e comunque atte al trasporto,
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accatastato a margine della zona di taglio e lasciato a disposizione dei proprietari o dei conduttori dei fondi.
Le attività saranno effettuate per nostro conto dall'impresa Di Iacovo & Figli s.r.l. C/da Sant'Andrea 85048
Rotonda (PZ).
Alle amministrazioni comunali in indirizzo, si rivolge istanza per l'affissione all'Albo Pretorio, per quindici
giorni dell'allegato “RENDE NOTO” al fine di avvisare i proprietari dei fondi su cui ricadono gli interventi.
Vi informiamo che per ogni eventuale necessita è possibile contattare:
• ADINOLFI ANTONIO 329 240 3691.
E' gradita l'occasione per porgere distinti saluti.
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